COMUNE DI CESENA
SETTORE
dell’AMBIENTE
varie_strade-modifiche
perTUTELA
area pedonale
temporanea

e del TERRITORIO – Servizio Mobilità

Piazza del Popolo, 10 - 47521 CESENA (FC) -- Tel. 0547/356 406

pgn 143523/331

- e-mail: mobilita@comune.cesena.fc.it

Cesena, 5 dicembre 2019

Oggetto: VARIE STRADE del centro storico per modifiche alla circolazione
a seguito della temporanea area pedonale istituita con delibera di Giunta n. 365 del
28/11/2019.
Il responsabile p.o.
Preso atto:
- delle precedenti ordinanze che regolamentano la circolazione nelle strade oggetto del presente atto, a parziale e
temporanea modifica;
- che con delibera di Giunta n. 365 del 28/11/2019 è stata istituita “l’AREA PEDONALE in parte del centro
storico nelle strade e piazze come indicata nella planimetria allegato “A” e nelle seguenti fasce orarie, giorni e
deroghe”:
 dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00 delle giornate di:

sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019,

sabato 14 e domenica 15 dicembre 2019

sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019

martedì 24 dicembre 2019

mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre 2019

sabato 28 e domenica 29 dicembre 2019

martedì 31 dicembre 2019

mercoledì 1° gennaio 2020

sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020

sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020;
 con deroga per il transito dei velocipedi, veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria
di cui al contrassegno art. 381/2 del regolamento del codice stradale, veicoli per interventi di emergenza
(FF.OO. e soccorso) e veicoli dei residenti nell’area pedonale muniti di contrassegno “R30” del regolamento
della ZTL, e del “trenino di natale”, veicoli dei commercianti del mercato ambulante nelle giornate mercatali
ordinarie e straordinarie ed i veicoli in servizio per le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani”, e con
il “limite di velocità di 10 km/ora ovvero a passo d’uomo”;
- che la stessa delibera di Giunta sopra citata indica che “le modifiche alla circolazione in seguito all’istituzione
dell’AREA PEDONALE siano regolate con specifica ordinanza temporanea del Dirigente del Settore Tutela
dell’Ambiente e del Territorio o della P.O. a ciò delegata a seguito delle indicazioni di cui allo schema planimetrico
allegato “A”, istituendo ulteriori modifiche alla circolazione che si valuteranno opportune per un temporaneo
nuovo sistema di viabilità più efficiente e comprensibile per la mobilità degli utenti”;
- che, inoltre, siano modificati gli “itinerari delle linee n. 4 e 5 del TPL che non possono transitare nell’AREA
PEDONALE”, e che tali modifiche siamo applicate “per l’intera giornata dei giorni dell’area pedonale” con i diversi
percorsi di cui allo schema planimetrico dell’allegato “A”;
Preso inoltre atto :
- che l’AREA PEDONALE, come istituita con la sopra indicata delibera di Giunta, è di limitata estensione e, in
particolare, all’interno della Zona a Traffico Limitato (ZTL); con varchi controllati elettronicamente e quindi in area
già con regolati e limitati flussi veicolari e già con il limite di 30 km/ora;
- che l’AREA PEDONALE interessa comunque un’area già a prevalente transito pedonale e ciclabile anche negli
spazi della carreggiata, soprattutto negli orari di apertura delle attività commerciali;
- che, quindi, è nella consuetudine dei comportamenti degli utenti da anni, la convivenza sugli stessi spazi carrabili
dei pedoni, ciclisti e veicoli autorizzati al transito in ZTL con la guida prudente e cosiddetta “a passo d’uomo” dei
veicoli;
- che l’AREA PEDONALE, come istituita con la sopra indicata delibera di Giunta, limita ulteriormente il transito dei
veicoli rispetto alla ZTL consentendola, come previsto dal Codice stradale (art. 3, comma 1, punto 2) ai velocipedi,
veicoli a servizio delle persone invalide e di emergenza, con l’ulteriore deroga ai soli veicoli autorizzati ad
accedere a garage e posti auto interni alla stessa area pedonale;
- Considerato:
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- che l’AREA PEDONALE è stata istituita principalmente in corrispondenza di intersezioni dove sono possibili percorsi
alternativi;

- che, di conseguenza, occorre indicare con il presente atto le regole di circolazione nelle suddette intersezioni per
tutti i veicoli non autorizzati ad accedere all’area pedonale;

- che in alcune intersezioni corrispondenti all’area pedonale è già istituito permanentemente l’obbligo di direzione
per tutti i veicoli;

- che, comunque, per facilità di gestione da parte del reparto segnaletica e informazione agli utenti, nel presente
atto si riassumano tutte le intersezioni corrispondenti all’inizio dell’area pedonale;

- che, altresì, in alcuni casi, per limitare ulteriormente il transito di veicolo autorizzati alla circolazione in ZTL
nell’AREA PEDONALE, la delibera di Giunta sopra citata indica nella planimetria allegato “A” anche ulteriori
percorsi alternativi temporanei all’istituzione dell’area pedonale ovvero:
 via Boccaquattro a senso unico fino all’intersezione con via Chiaramonti e obbligo di svolta destra;
 via Tiberti nuova direzione del senso unico, da via Martiri d’Ungheria a via Isei, con AREA PEDONALE nel tratto
da via Martiri d’Ungheria a corso Garibaldi;
- che i provvedimenti in via Boccaquattro e via Tiberti è opportuno che siano continui per 0-24 ore e in tutti i giorni
compresi dal 7 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020, in quanto garantisce la necessaria continuità dei
comportamenti e della sicurezza agli utenti altrimenti difficile e ingestibile con il continuo cambio di direzione del
senso unico a fasce orari e giorni;
- che, inoltre, per la disponibilità del personale del reparto segnaletica che installa i temporanei segnali delle
rilevanti modifiche in via Boccaquattro e via Tiberti, è opportuno che la segnaletica sia installata e rimossa in
orario di effettivo servizio e disponibilità del personale incaricato e, quindi con tempistiche leggermente diverse
da quelle del provvedimento dell’area pedonale;
Visto:
 gli articoli in merito del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 “Codice della Strada” (CdS) e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sulla circolazione stradale e, in particolare, sulle modifiche temporanee alla viabilità e
relativa segnaletica temporanea, con i corrispondenti articoli del Regolamento di esecuzione del CdS;
 l’art. 40 comma 5 dello Statuto del Comune di Cesena approvato con delibera C.C. n. 54/2002;
ORDINA

- che, per le motivazioni sopra esposte, e in particolare per la temporanea AREA PEDONALE istituita con
delibera di Giunta n. 365 del 28/11/2019, nei giorni e orari di seguito indicati per ogni specifico
provvedimento, la circolazione nelle strade oggetto del presente atto sia temporaneamente regolamentata
come segue (vedere schema planimetrico dell’allegato “B”) ovvero come indicato dalla segnaletica in loco:
 dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00 dei giorni:
 sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019,
 sabato 14 e domenica 15 dicembre 2019
 sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019
 martedì 24 dicembre 2019
 mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre 2019
 sabato 28 e domenica 29 dicembre 2019
 martedì 31 dicembre 2019
 mercoledì 1° gennaio 2020
 sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020
 sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020:
1. DIVIETO DI TRANSITO per AREA PEDONALE e conseguente OBBLIGO DI DIREZIONE a SINISTRA,
in:
a. via CHIARAMONTI, all’intersezione con via Carbonari;
b. via STRINATI, all’intersezione con via Righi;
c. piazza AMENDOLA, all’intersezione con via Pescheria;
d. via TIBERTI, all’intersezione con via Isei;
2. DIVIETO DI TRANSITO per AREA PEDONALE e conseguente OBBLIGO DI DIREZIONE a DESTRA, in:
e. corso GARIBALDI, all’intersezione con via Aldini;
f. via MONTALTI, all’intersezione con piazza Fabbri;
g. via ROVERELLA, all’intersezione con corso Sozzi;
h. via MARTIRI D’UNGHERIA , all’intersezione con via Tiberti;
i. via BOCCAQUATTRO, all’intersezione con via Chiaramonti;
3. DIVIETO DI TRANSITO per AREA PEDONALE e conseguente OBBLIGO DI DIREZIONE DIRITTO, in:
j. piazza AMERICI (compreso veicoli in uscita dal parcheggio interrato a silos), all’intersezione con piazza
Fabbri;
4. DIVIETO DI TRANSITO per AREA PEDONALE, in:
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k. piazza del POPOLO, all’intersezione con viale Mazzoni;

 dalle ore 9,30 del 7 dicembre 2019, alle ore 12 di lunedì 13 gennaio 2020:
5. SENSO UNCIO, in:
l. via TIBERTI, con direzione di marcia da via Martiri d’Ungheria a via Isei;
m. via BOCCAQUATTRO, con direzione da via Montalti a via Chiaramonti;
6. FERMARSI E DARE PRECEDENZA (STOP), in:
n. via TIBERTI, all’intersezione con via Isei;
o. via BOCCAQUATTRO, all’intersezione con via Chiaramonti.

 nei seguenti giorni:
 sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019,
 sabato 14 e domenica 15 dicembre 2019
 sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019
 martedì 24 dicembre 2019
 mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre 2019
 sabato 28 e domenica 29 dicembre 2019
 martedì 31 dicembre 2019
 mercoledì 1° gennaio 2020
 sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020
 sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020:
7. MODIFICHE TEMPORANEE DEI PERCORSI e per l’intero orario del servizio del TPL delle linee n. 4
e n. 5, come indicato nella planimetria dell’allegato “A”, e in particolare:
p. linea 4 (direzione Ippodromo - Ospedale): Ippodromo, ….……. via Battisti, via Chiaramonti, via
Mulini, viale Finali, viale Carducci, via Subb. Valzania …. Ospedale,
q. linea 4 (direzione Ospedale – Ippodromo). Ospedale,
via Subb Valzania, viale Carducic, viale
Finali, via Mulini, via Curiel via Battisti ….. Ippodromo;
r. linea 5 (direzione Ponte Abbadesse - Stazione): Ponte Abbadesse …. Via Pacchioni, via Cavallotti,
via Manfredi, via Milani, via Riceputi, via Cavallotti, via P.V. da Sarsina, via della Conserva, via Don
Baronio, via Subborgo Valzania, viale Carducci, via Turci, via De Gasperi, via Croce, corso Cavour,
Stazione;
s. linea 5 (direzione Stazione - Ponte Abbadesse): Stazione ….. corso Cavour, viale Carducci, via P.V.
da Sarsina, via Manfredi, via Milani, via Riceputi, via Cavallotti, via Pacchioni, ecc. …. Ponte Abbadesse.
8. FERMATE TEMPORANE dei bus del TPL delle linee n. 4 e n. 5, a seguito del nuovo percorso di cui al
punto 7:
t. linea 4: fermate in via Battisti n.c. 15,
u. linea 5: fermate in via Milani n.c. 3.
La presente ordinanza sia resa nota mediante installazione di idonea segnaletica di divieto a cura del reparto segnaletica.
Gli Agenti dell'Ordine sono incaricati di vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza da parte degli utenti della
strada.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Ministro Infrastrutture e Trasporti entro 60 gg. ai sensi dell'art. 37/ 3 del D.L.vo
n. 285 del 30/04/92.

Il Responsabile P.O.: arch. Gastone Baronio (firma digitale)
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